PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE
AFFIDAMENTO DIRETTO
DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE SPESE
AMMISSIBILI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA
SULLE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO (ART. 1, COMMI DA 198 A 207,
L. N. 160 DEL 27/12/2019)
(DC21_028)
PREMESSE
Viste le motivazioni di cui all’Allegato 1 “Motivazioni dell'approvvigionamento” del
15 marzo 2021, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici, si
rende necessario procedere all’acquisizione del “Servizio finalizzato alla
certificazione delle spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito
d'imposta sulle attività di ricerca e sviluppo (art. 1, commi da 198 a 207, L. n. 160
del 27/12/2019)” dalla società Mazars Italia S.p.A., nei termini di seguito
specificati.
Il presente Provvedimento costituisce – ai fini del rispetto del termine di cui all’art.
1, comma 1, secondo periodo, della Legge 120/2020 (“Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per
la semplificazione e l’innovazione digitale”) – atto conclusivo del procedimento il
cui
atto di
avvio
è
rappresentato dall’Allegato
1
“Motivazioni
dell'approvvigionamento”.

PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l’acquisizione in
oggetto, individua le seguenti voci:
A) Importo servizio oggetto d’appalto
A1

Importo a base d’asta

Totale A

Euro 3.800,00
Euro 3.800,00

B) Importo per oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso
B1

Oneri per la sicurezza da interferenza

Totale B

Euro 0,00
Euro 0,00

Totale A + B

Euro 3.800,00

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione
C1
C2
C3

Spese per contributo ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici)
IVA ed eventuali altre imposte:
IVA (al 22%) di A)
IVA (al 22%) di B)
Totale C

Euro 836,00
Euro 0,00
Euro 836,00

Totale A + B + C

Euro 4.636,00

n.a.

Il valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, è
pari a Euro 3.800,00 (oltre oneri di legge), salvo eventuali maggiori oneri derivanti
da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto.
DURATA
Il servizio oggetto del presente affidamento decorre dalla stipula del contratto e
dovrà terminare all’avvenuta certificazione in oggetto, che dovrà essere effettuata
entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione dei dati contabili e della documentazione
contabile oggetto di verifica.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Visti il “Regolamento in materia di approvvigionamenti” del CSI Piemonte e la
normativa vigente in materia di appalti pubblici e, in particolare, l’art. 1, comma 2,
lett. a) della Legge 120/2020, si procede mediante affidamento diretto alla
società Mazars Italia S.p.A., società di revisione affidataria del servizio di
revisione legale del Consorzio per i bilanci degli esercizi 2019 – 2020 – 2021,
che risulta in grado di eseguire il servizio oggetto di appalto secondo le modalità
e tempistiche richieste dal CSI-Piemonte.
Si applica il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Visti i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale, il
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la presente procedura,
nominato dal Direttore Generale, è Carlo Vinci, in qualità di Responsabile della
Funzione Organizzativa “Amministrazione, Finanza e Controllo” del Consorzio.

Considerato quanto sopra descritto, il Responsabile della Funzione Organizzativa
“Acquisti e Servizi aziendali”:


autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, la procedura di
affidamento diretto del “Servizio finalizzato alla certificazione delle spese
ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta sulle attività di
ricerca e sviluppo (art. 1, commi da 198 a 207, L. n. 160 del 27/12/2019)” a
favore della società Mazars Italia S.p.A., per il periodo dalla stipula del
Contratto all’avvenuta certificazione in oggetto, che dovrà essere effettuata
entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione dei dati contabili e della documentazione
contabile oggetto di verifica, per un importo a base d’asta pari a Euro
3.800,00 (tremilaottocento/00) (oltre oneri di legge).
Gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a
Euro zero (oltre oneri di legge), salvo maggiori oneri derivanti da rischi da
interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto;



approva il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per
l’appalto in oggetto.
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Si allega:


Motivazioni
dell’Approvvigionamento
“Amministrazione, Finanza e Controllo”

della

Funzione

Organizzativa
(Allegato 1)

Torino, 16 marzo 2021
Funzione Organizzativa
“Acquisti e Servizi aziendali”
(Franco Ferrara)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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Allegato 1

RdA

WBS

Codice Materiale
CSI

CUI

Approvvigionamento
continuativo

2021000100

M12-SAFC

79221000-9-000

n.a.

NO

MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
AFFIDAMENTO DIRETTO
SERVIZIO FINALIZZATO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE SPESE
AMMISSIBILI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D’IMPOSTA
SULLE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
(ART. 1, COMMI DA 198 A 207, L. N. 160 DEL 27/12/2019)

1. Oggetto
Oggetto dell’affidamento è l’acquisizione del servizio finalizzato a certificare
l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili ai fini della determinazione della
base di calcolo del credito d’imposta di ricerca e sviluppo e la corrispondenza delle
stesse alla documentazione contabile del Consorzio (art. 1, comma 205, L. n. 160
del 27/12/2019).
Il servizio decorrerà dalla stipula del contratto e dovrà terminare all’avvenuta
certificazione in oggetto che dovrà essere effettuata entro 10 giorni dalla ricezione
dei dati contabili e della documentazione contabile oggetto di verifica.
2. Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

contesto

in

cui

si

inserisce

Nell’intento di stimolare l’innovazione, la Finanziaria 2020 (L. n. 160 del
27/12/2019) ha previsto, per le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo,
un bonus fiscale consistente in un credito d’imposta che, per le attività inquadrabili
nell’ambito della ricerca fondamentale, della ricerca industriale e sviluppo
sperimentale in campo scientifico e tecnologico, viene riconosciuto in misura pari
al 12% della relativa base di calcolo.
La stessa legge ed il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26
maggio 2020 hanno definito i costi considerati ammissibili per la determinazione
della citata base di calcolo e la relativa documentazione da conservare e
presentare in caso di controllo.
In particolare, l’art. 1, comma 205 della citata L. n. 160 del 27/12/2019 stabilisce
che “ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle
spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile
predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal
soggetto incaricato della revisione legale dei conti”.
Si evidenzia che il comma sopra menzionato prevede altresì che “per le sole
imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute
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per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto
dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un
importo non superiore a 5.000 euro”.
Non essendo il Consorzio obbligato per legge alla revisione legale dei conti, se
non interverranno fattori ostativi, il costo dell’attività di certificazione oggetto del
presente affidamento sarà imputato a bilancio 2020 e neutralizzato
economicamente con la relativa richiesta di un maggior credito d’imposta sul
medesimo bilancio di esercizio.
Alla luce di quanto sopra, per l’acquisizione del servizio in oggetto, si intende
procedere con la formalizzazione di un affidamento diretto a favore della società
di revisione Mazars Italia S.p.A., attuale affidataria del servizio di revisione legale
del Consorzio per i bilanci degli esercizi 2019 – 2020 – 2021 a seguito di
aggiudicazione di procedura a inviti (rif. PN19_020_MEPA) con buon grado di
soddisfazione in termini di affidabilità e competenza.
3. Spesa prevista
L’importo posto a base d’asta per il servizio in oggetto è pari a Euro 3.800,00 (oltre
oneri di legge e oltre oneri di sicurezza da interferenza pari a 0,00 Euro).
L’importo è stato determinato sulla base di una quotazione informale da parte del
Fornitore.
4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale
Il costo trova copertura nella maggiorazione di pari importo del credito d’imposta.
5. Verifica parametri prezzo-qualità di
Piemonte/Città Metropolitana di Torino

Convenzioni

CONSIP/SCR-

Relativamente alla tipologia di servizio oggetto d’appalto, al fine di adempiere
all’obbligo di utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle Convenzioni Consip S.p.A.
come limite massimo per l’acquisto di beni e servizi comparabili, si è proceduto
alla verifica della sussistenza di Convenzioni attive o di Accordi Quadro nei
cataloghi di Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it) e della Centrale di
Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.), nonché di Avvisi relativi alle
iniziative del soggetto aggregatore Città Metropolitana di Torino.
Alla data odierna il riscontro è il seguente:
•

sui cataloghi di Consip S.p.A., SCR-Piemonte S.p.A. e della Città Metropolitana
di Torino non è presente alcuna Convenzione o Accordo Quadro o Avviso.

6. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 27001:2013.
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7. Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2018
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2018.
8. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018
Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018
e non richiede verifica preventiva di conformità da parte del Servizio Prevenzione
e Protezione del CSI-Piemonte.
9. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 22301:2019.
10. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
11. Modalità di approvvigionamento
Alla luce di quanto sopra esposto, visti il “Regolamento in materia di
approvvigionamenti” del CSI-Piemonte e la vigente normativa in materia di appalti
pubblici, e in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020
(“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”), si richiede
di procedere mediante affidamento diretto a favore di Mazars Italia S.p.A., società
di revisione affidataria del servizio di revisione legale del Consorzio per i bilanci
degli esercizi 2019 – 2020 – 2021, che risulta in grado di eseguire il servizio
oggetto di appalto secondo le modalità e tempistiche richieste dal CSI-Piemonte.
Torino, 15 marzo 2021
Il RUP
Funzione Organizzativa “Amministrazione, Finanza e Controllo”
(Carlo Vinci)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa “Acquisti”
(Barbara Gallizia)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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